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Bibliopass - accesso off campus alla Biblioteca digitale UniTO 

 
Bibliopass ti consente di accedere a riviste, ebook e banche dati online acquisite da UniTO anche al di fuori 
dell’Ateneo, per esempio da casa o da dispositivo mobile.  
 
Al link  https://bibliopass.unito.it/menu inserisci username e password di Unito (le credenziali della posta elettronica) e 
seleziona la tua area disciplinare di riferimento. 
 

 
 
Clicca sulla piattaforma editoriale o banca dati di interesse. Attenzione: per usare Bibliopass, accedi alle risorse 
bibliografiche sempre dal menu e non da altri link! 
 
(Se alcune risorse non sono presenti o non sono momentaneamente accessibili in Bibliopass, puoi usare in alternativa il 
Proxy Unito, configurandolo sul browser secondo queste istruzioni e accedendo dagli indirizzi standard delle risorse, 
elencati qui. Non usare mai i due servizi contemporaneamente!). 
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Naviga normalmente all’interno della risorsa. Puoi consultare il testo pieno direttamente online o scaricare il pdf.  Per 
accedere correttamente ai contenuti verifica sempre che la URL contenga la stringa “unito” , in caso contrario riparti 
dal menu iniziale. 
 

 
 

Per cambiare risorsa, riparti sempre dal menu “Risorse disponibili”. 
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Se parti da una citazione bibliografica reperita in una banca dati, clicca sul pulsante TROVA per verificare la 
disponibilità del testo pieno.  

 

Se la versione elettronica è disponibile, clicca su GO per accedere al testo. 
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Puoi accedere ai contenuti anche a partire dai cataloghi elencati nella sezione CATALOGHI del menu “Risorse 
disponibili”. 

 

Dopo aver lanciato una ricerca su uno dei cataloghi, clicca su TROVA per verificare la disponibilità del testo pieno. 
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Se la versione elettronica è disponibile, clicca su GO per accedere al testo pieno. 

 
 
Bibliopass è un progetto nato dalla collaborazione tra la Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo e la 
Direzione Sviluppo Organizzativo, Innovazione e Servizi bibliotecari. 
 
In caso di malfunzionamento, per informazioni o suggerimenti, scrivi all’helpdesk. 
Per problemi di autenticazione, consulta queste istruzioni. 

 


